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“Il profumo ha una forza di persuasione più 
convincente delle parole, dell’apparenza,

del sentimento e della volontà.
Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo,

essa penetra in noi come l’aria che
respiriamo penetra nei nostri polmoni,

ci riempie, ci domina totalmente,
non c’è modo di opporvisi.”     



PERCHÈ UNDICI

e potente. Quello di cui, probabilmente, si 
conosce meno. 
Il più enigmatico, capace di risvegliare in noi 
anche i ricordi più lontani, legati a pezzi della 
nostra vita, ormai passati, ma che grazie a un 

sentire vicini. 

Gli odori e i profumi si imparano, si ricordano, 

della nostra vita. 

rimandi, assolutamente personale, perché legato 
alle singole esperienze di ciascuno di noi. 

emozioni e gli stati d’animo più disparati: dal 
senso di piacere a quello di disgusto. Ogni 
odore è come una parola, ma se vogliamo, privo 
della barriera linguistica.

mezzo di comunicazione. 

Pare che l’olfa�o umano sia in grado di 
individuare e riconoscere circa 10.000 odori 

5, è considerato quello meno sviluppato se 
paragonato alle capacità olfa�ive di molti 

odori - riescono a procacciarsi il cibo, ricercare 
la compagna e delimitare il proprio territorio.

Già nell’antichità, il rapporto dell’uomo con gli odori era pieno di contraddizioni. 
Un odore sgradevole denotava l’uomo peccatore, mentre i Santi avevano un odore 
gradevole. L’uso di profumi personali era legato a precisi canoni di eleganza e morale, 

Così, ecco che si condannavano sia le donne che ne facevano uso, quanto gli uomini 
che scivolavano nella trappola della tentazione. 

udito.

rosa, il petrolio e l’alcol e può elaborare ricordi di tipo “odoroso”. 
Distinguere gli odori, per un neonato, è fondamentale, perché così riesce ad orientarsi 
verso il seno materno, che per lui è fonte di cibo, e a dar vita alle prime forme di interazione 
sociale, imparando a riconoscere l’odore di chi gli sta intorno. 

L’essere umano è sempre alla ricerca di stimoli olfa�ivi acca�ivanti, capaci di risve-
gliare l’IO bambino, perché spesso, è proprio agli odori d’infanzia che si associano le 
situazioni più piacevoli. 

Gli ingredienti che compongono un profumo couture sono tanti e complessi, ecco 
perché si è soliti paragonare le fragranze a una sinfonia, in cui le note olfa�ive, 
mescolandosi tra loro, danno vita a un’armonia di accordi in cui ciascun ingrediente, 
in funzione della sua volatilità e intensità, concorre a formare quello che viene 
chiamato “accordo”, vale a dire la spina dorsale del profumo. 

Esa�amente come la musica, anche una fragranza si compone di un insieme di note 
che danno vita a una “sinfonia olfa�iva” formata da note di testa, di cuore e di fondo. 

Scegli quale, tra le nostre fragranze, tu�e uniche e ricercate, possiede l’accordo più 
giusto per te, quello che solletica le tue emozioni e che riesce a posare l’accento su 
quei lati di te che desideri enfatizzare. Lo senti quando un profumo ti appartiene, 
perché non puoi più fare a meno di indossarlo.



essere paragonata a un’opera 
sinfonica, solo che a comporla 
non sono le note musicali, ma 

In particolare, viene utilizzata 
per analizzare la persistenza di 
una fragranza e la modalità e i 

gli elementi che la compongono. 

-
stenza e all’intensità delle note 

I livelli di cui si compone la 

NOTE DI TESTA
Sono quelle che vengono 
percepite immediatamente, 
non appena il profumo viene 

pelle. Al contempo, sono 
quelle più volatili e leggere, 
quelle che svaniscono pochi 
minuti dopo l’applicazione. In 

“fresche” e “leggere”.

NOTE DI CUORE
Sono quelle che vengono 
percepite dopo qualche 
minuto, sono più intense 

una loro evoluzione. Le note 
di cuore sono quelle più “cal-
de” e “avvolgenti” e possono 
essere percepire anche a 
distanza di ore.

NOTE DI FONDO

persistenti, quelle che danno 

alla fragranza; le note olfat-
tive più “decise”. In alcune 
fragranze sono percepibili 
anche a distanza di 24 ore, 
in funzione del ph della pelle 
che le ospita.
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REGINA DEGLI DEI

Una fragranza fresca e sensuale, grazie all’incontro delle 
note delicate del giglio bianco e della pesca, con quelle 
più intense e fumose dell’ambra e dell’incenso.  

Era ricorda la magia sontuosa delle no�i di Istanbul.

NOTE DI TESTA
Mandarino, Giglio bianco, Gardenia, Fiori Bianchi 

NOTE DI CUORE
Incenso, Pesca, Pepe, Tabacco, Mix Narghilé, Note Fru�ate  

NOTE DI FONDO
Patchouli, Sandalo, Note Fumose, Ambra

ERA



ADE
DIO DELLE OMBRE

Una fragranza dal cara�ere deciso e prepotente, 
persistente come poche. Il bouquet di cui si compone è 
unico, prezioso e ricercato. Tra i suoi ingredienti troviamo la 
Tea Rose e il cuoio di bisonte. Due note olfa�ive agli 
antipodi, che rendono questa fragranza inimitabile.

Ade non è un profumo, è “Il Profumo”. Sensuale e peccami-
noso.

NOTE DI TESTA
Semi di Sesamo, Girasole e Zucca, Za�erano

NOTE DI CUORE
Lobelia Erinus, Rosa Tea

NOTE DI FONDO
Legno di Pioppo a�umicato, Concia, Cuoio di 
Bisonte



ZEUS
DIO DEGLI DEI

Una fragranza fresca e avvolgente, ma al contempo 
molto sensuale, che accarezza la pelle con le note 
pungenti del bergamo�o e quelle più dolci e 
volu�uose della Vaniglia. 

Zeus ricorda gli spazi aperti e incontaminati, dove il sole, 
con l’intensità della sua luce e del suo calore, domina su 
tu�o. 

NOTE DI TESTA
Elemi, Bergamo�o, Mandarino

NOTE DI CUORE
Lavanda, Noce moscata, Vaniglia di Papua, Sandalo,
Anice stellato, Pepe di Sichuan

NOTE DI FONDO
Vaniglia, Fava Tonka, Olibano





NOTE DI TESTA
Gelsomio, Fiori bianchi, Prugna 

NOTE DI CUORE
Muschio, Eliotrapio, Mandorla amara, Vaniglia 

NOTE DI FONDO
Ambra Grisea, Pioppo, Cuoio di Bisonte

DEA DELLA VITA ULTRATERRENA, DELLA 
PRIMAVERA E DEI FIORI

Una fragranza vibrante, che fa pensare a un 
caleidoscopio olfa�ivo, in cui il cuore di muschio va 
a mescolarsi al gelsomino e alla vaniglia. 

Moderna e intrigante, ma anche delicata e intensa, 
Persefone evoca l’aria fresca, pulita e pungente delle 
ma�ine di primavera. 

PERSEFONE



NOTE DI TESTA
Mandarino, Gelsomino, Gardenia, Giglio candido del Medio Oriente 

NOTE DI CUORE
Rosa, Pesca, Incenso, Pepe Bianco, Tabacco, Note fru�ate 

NOTE DI FONDO
Sandalo bianco indiano, Vaniglia, Patchouli, Ambra Grisea

DEA DELL’ETERNA GIOVINEZZA E DELLA BELLEZZA

Una fragranza calda, sensuale ed elegante, a cui è impossi-
bile resistere. L'aroma è ricco e intenso, perché mescola tra 
loro spezie dalle note olfa�ive pungenti e piccanti.

Ebe evoca la sensualità delle no�i d’oriente, la luce calda e 
dorata delle candele che ardono e il profumo degli incensi 
che inebriano. 

EBE



NOTE DI TESTA
Artemisia, Fiore di zenzero, Papiro, Basilico, Petigrain, Lavanda, 
Bergamo�o, Lime, Limone

NOTE DI CUORE
Garofano, Patchouli, Pepe rosa, Sandalo, Rizoma di Iria, Gelsomi-
no, Cedro, Geranio

NOTE DI FONDO
Labdano, Cuoio di bisonte, Fava Tonka, Ambra, Muschio, Muschio di 
Quercia, Vaniglia, Incenso, Salvia, Vetiver

DIO DEL TEMPO

Una fragranza calda e sensuale, decisamente elegante e 
ra�nata. Avvolge con le note più fresche del limone e del 
bergamo�o, inebria con quelle calde, intense e speziate del 
pepe rosa e ti ruba il cuore con quelle del muschio e 
dell’ambra. 

Krono è il lusso in tu�e le sue declinazioni.

KRONO





NOTE DI TESTA
Coriandolo verde, Lavanda

NOTE DI CUORE
Fiori d’aranci, Note verdi, Neroli

NOTE DI FONDO
Patchouli, Cedro

DIO DEL FUOCO

Una fragranza sensuale, calda e avvolgente, cui è impossi-
bile resistere. Un mix di spezie dai profumi intensi e 
inebrianti, come il coriandolo verde, che si mescolano alle 
note �orite del cedro e dei �ori d’arancio.

Efesto è fuoco che arde e riscalda.

EFESTO







M
OUIL

LETTES



WWW.UNDICIFRAGRANZE.COM

SOCIAL

FACEBOOK    undicifragranze
INSTAGRAM    undici_fragranze

CONTACT

Sei un rivenditore? 

Chiama
+39 0883 642457     |     +39 348 2308843

LUN > VEN 10/12 – 15/18
 
commerciale@undicifragranze.com

Sei un privato? 

shop@undicifragranze.com

MUSIC

Photography: Mary Pellegrino




